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Ai docenti dell’Istituto
R.S.U
ALL’ALBO ONLINE

Cremona, 30/08/2019
Oggetto: Comunicazione attribuzione del bonus cc. 126/127/128/129/130 art. 1 L. 13 LUGLIO
2015 N. 107 per la valorizzazione del merito del personale docente.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la L.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art.1 commi 126,127,128,129,130;
TENUTO CONTO dei criteri e della griglia di autovalutazione deliberata dal Comitato per la
valutazione dei docenti e relativo avviso pubblicato sul sito web prot.2291 del 16/06/2019 e delle
risultanze dell’incontro con RSU d’Istituto del giorno 29 maggio 2019 e 24 giugno 2019;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTO che sono pervenute alla data del 29 giugno 2019 n 40 griglie di autovalutazione;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria della Dirigente Scolastica per cui 1 richiesta non è stata
accolta perché mancante di documentazione/evidenze delle dichiarazioni in essere;
3 richieste sono state respinte per mancanza del prerequisito 85% della presenza a scuola per
attività didattica:
CONSIDERATO che 37 docenti risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la
valorizzazione del merito;
CONSIDERATO che 3 docenti , non hanno presentato la griglia, ma l’attività progettuale è stata
considerata meritevole di riconoscimento sulla base dell’incarico ricevuto e di quanto convenuto e
comunicato alla RSU ;
COMUNICA
che in questa Istituzione Scolastica è stato assegnato il bonus merito docenti sulla base dei criteri
già citati a n.40 docenti di cui:
21 docenti in servizio presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio, 19 docenti in servizio
presso la scuola primaria (12 Bissolati,7 Monteverdi); importo totale euro 12.761,46 lordo
dipendente .
Il premio sarà erogato con dispositivo individuale di assegnazione.
La Dirigente Scolastica
f.to Dr.ssa Annamaria Fiorentini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39

Per RSU: si allega l’elenco dei docenti a cui è stato assegnato il bonus in ordine alfabetico.
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